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Curriculum Vitae 

Esperienza professionale

Date Dal 01/2009 a tuttoggi

Mansione o posizione ricoperta Direttore tecnico A.S.D. Kinetik

Principali attività Tecnico della rieducazione motoria con mansioni in ambito riabilitativo e funzionale; 
recupero infortuni in ambito sportivo; riattivazione motoria pazienti neurologici.

Datore di lavoro A.S.D. Kinetik via Paciotti 12 – Urbino

Tipo di attività o settore 

 

Rieducazione funzionale e neuromotoria 

Esperienza professionale

Date Dall’anno accademico 2011/2012 al 2013/2014

Mansione o posizione ricoperta Collaboratore Master Rieducazione funzionale e Neuromotoria

Principali attività Relatore riguardante le metodiche di Ginnastica Posturale

Datore di lavoro Università degli studi di Urbino

Tipo di attività o settore Attività teorica e pratica sulla rieducazione posturale 

Esperienza professionale

Date Dal 08/2007 a 09/2009.

Mansione o posizione ricoperta Capo allenatore squadra basket Stella Maris Pesaro.

Principali attività Educatore e allenatore di squadra settore giovanile di basket.

Datore di lavoro Stella Maris Basket – Pesaro

Tipo di attività o settore Educazione motoria e sportiva 

Esperienza professionale

Date Dal 09/2005 a 07/2007.

Mansione o posizione ricoperta Capo allenatore squadra esordienti presso Urbino Calcio.

Principali attività Educatore e allenatore di squadra settore giovanile.

   
 



Datore di lavoro A.C. Urbino Calcio via dell’Annunziata – Urbino

Tipo di attività o settore Educazione motoria e sportiva 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo qualifica

02/07/2013 

Diploma Massofisioterapia

   
 



Istituto di istruzione o formazione Istituo E.Fermi Perugia

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio

Nel  percorso di studi l’obiettivo si punta l’attenzione sulle tecniche di massaggio e 
sulla massoterapia applicata su soggetti con patologie diagnosticate 

Qualifica conseguita Massofisioterapia

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Diploma da Massofisioterapista

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo qualifica

05/05/2012  

Corso teorico-pratico di valutazione plicometrica

Istituto di istruzione o formazione A.S.D. Kinetik via paciotti 12 Urbino

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio

Importanza della valutazione plicometrica, errori nutrizionali più comuni, attività fisica 
finalizzata al dimagrimento, come sfruttare l’allenamento per raggiungere gli obiettivi 
prefissati 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo qualifica

14/03/2009 

Corso utilizzo macchinari elettromedicali

Istituto di istruzione o formazione Winform

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio

Nuove frontiere del dolore acuto e cronico, applicazioni pratiche; come trattare le 
patologie con tecarterapia, laser yag e veicolazione transdermica. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Istruzione e formazione

Date 10/2006 al 12/2008 

Titolo qualifica Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata

Istituto di istruzione o formazione Facoltà di Scienze motorie Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio

Nel percorso di studi affrontato, si è puntata l’attenzione su biomeccanica ed 
anatomia, approfondendo metodiche riguardanti la riabilitazione e la rieducazione 
funzionale 

Qualifica conseguita Rieducatore funzionale

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo qualifica

2006 

Diploma di allenatore di pesistica e cultura fisica

Istituto di istruzione o formazione Università degli studi di Urbino

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio

Attenzione rivolta a tutte le metodiche di allenamento applicate alla pesistica ed alla 
cultura fisica, con riferimento anche riguardo agli  altri sport

   
 



Qualifica conseguita Allenatore di pesistica e cultura fisica 

   
 



   
 



Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

B2 B2 B2 B2 B2

Capacità e competenze sociali Competenze nell’ambito dell’organizzazione di eventi, per quel che riguarda l’ambito 
giovanile e non; lavori svolti in ambito coordinativo per quanto concerne colonie e 
campi estivi per ragazzi.

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità per quel che concerne il lavoro di equipe e la collaborazione di gruppo; 
buone capacità operative anche in situazione di stress

Capacità e competenze tecniche Conoscenza sistema operativo Windows

Patente Patente B

Ulteriori informazioni Numero telefonico 3479774931

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 
del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

   
 


